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Spett.le                           

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena 

Valida dal 1° aprile  2019 al 1° aprile 2020 

La New Oxford School è una scuola di lingue straniere e Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana 

con certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e membro associato AISLI, Associazione Italiana Scuole di Lingue. 

 La Scuola è sede esami Cambridge English, sede esami Trinity College London, sede esami LanguageCert e 

Ielts Test Venue. 

La convenzione, riservata agli iscritti al Vostro Ordine e relativa a corsi di lingua inglese e altre lingue straniere 

(estesa anche a familiari), risulta così articolata: 

           · 10% di sconto sul costo dei corsi di gruppo e individuali per adulti e sul costo dei corsi per bambini e 

ragazzi stesso nucleo familiare 

La convenzione è applicabile dietro esibizione della tessera di appartenenza all’ordine. 

Di seguito riportiamo l’organizzazione dei nostri corsi di lingua inglese: 

• gruppi a numero chiuso di massimo 8 allievi; 

• diagnostic test d’ accesso ai sei livelli di conoscenza della lingua inglese (gratuito); 

• docenti madrelingua/bilingue con abilitazione all’insegnamento (T.E.F.L. o C.E.L.T.A); 

• metodo d' insegnamento: comunicativo, basato sulla conversazione, supportato dal programma 

grammaticale in linea con i livelli del Quadro Comune Europeo (CEFR); corsi individuali di legal english 

• totale ore di svolgimento del corso: 54 gruppo adulti, 49,5 gruppo bambini, 30 individuale adulti; 

• incontri settimanali: due per adulti, uno per bambini; 

• durata delle lezioni: 2 ore o 1,5 per adulti; variabile in base all'età per bambini e ragazzi; 

• orari e giorni delle lezioni: da concordare, dal lunedì al sabato; 

• luogo di svolgimento corsi: presso ns. sede; 

• periodo di inizio lezioni: da ottobre 2019 (bambini), partenze durante tutto l'anno (adulti); 

• Compresi nella quota d'iscrizione al corso: materiale didattico originale, diritti di segreteria 

(certificati, report aziendali presenze etc.) 
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      • Compresi nel costo del corso: accesso alla sala multimediale, proiezione di film, biblioteca, servizio di           

prestito libri, audio-libri e DVD. 

• esame finale con rilascio dell’attestato di frequenza; possibilità di sostenere esami di Certificazione 

Internazionale  Trinity  College London, Cambridge English, IELTS e LanguageCert nelle varie date 

disponibili durante l’anno accademico; 

      •      Modalità di pagamento: anticipata o dilazionata tramite finanziamento a tasso zero. 

 

La Direzione 

Dott.ssa Orsola Maione                         
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